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Approvazicne della ccnveuzionc relativa allc atfivitfi dc] CRFV, in attuaficnc dcIl*Acc0rclc L.
sancitc dalla ccnfcrcnza State - Regioni del 30 marzo 2017, e impsgnc dells sommc per il ;
relative finanziamento. ' ‘
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Vista}

Vista

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista
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Vista
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lc Statuic ciells Regions; _

ls lcggc n. 333/78; q *1

il D.P. Regicnale 284102/l9?9, n. 70, che apprcva il tcstc unicc dcllc lcggi sull‘c1'clinsmcntc dc!
gcvsrno c dcll‘smministrs.zicnc dclls Rcgicnc Sicilians; ‘

la lcggc rcgicnsle n. 6f31; 0
:_?

ls leggc 29 diccmbrs 1987, n. 531, rccante “Dispcsizicni urgcnti in matcris ssnitaria"; I

'7T'fl‘-Ii’-1'_'_"-"_

5
i dccrcti legislativi 29f05/1991, n. I78 c 30/ 12f1992, I1. 541;

i dccrcti lcgislativi 11. 502/92, n. 517193 c n. 229/99;
I

la leggc rcgicnalc 11. 30/93; E

ls lcggc 27 diccmbrc 1997, n. 449 e successive mcditicazioni cd, in particulars, il comma I4 dcll’a11;.
36 chc prcvedc, pér lc iniziativc di farmaccvigilanzs, di infcrmazicnc dcgli cpsratcri, ncnché per le
carnpagnc di educazicnc sanitaria nclla stcssa matcria, lo stanziamcntc, a clcccrrcrc dalfsnnn 1999,
ncllc stats di previsicne del Ministers dells salute, di una somma psri ad euro 51.645.689.90 su bass Ir I
nazicnslc da utilizzarsi pct il 50% dallc rcgicni c province autcncme; _ l

ii D.M. 21/11/2003, pubblicatc nclla Gazzctta Ufficialc dclls Rspuhblica Italians n. 27?}
clell’0lfl2/2003, rccsntc “lstituzicnc dclfclsncc di farmsci da scftcpcrrc a mcnitcrsggic intsnsivo c ’
successive mcdificazicni ai sensi dc! decreto lcgislativc n. 952003”;

I
J

, 4'
1

il Dccrctc Legislative 24![]4/2006, 11. 219 c successive mcdifiche ed intsgrszicni pubblicatc nclla
G.U.R.I. n. 142 cicl 21/06/2006, rccantc “ Attuazicnc dclla dircitiva n. 2001f331'CE (c succcssive :. '
dircttlvc di mcdifica) rclstiva ad un ccdicc comunitariu ccncernente i msclicinali per usciimsnc, '
ncnché della dircttiva n. 2003/9-MCE; é

i1 DA. n. 1327 dcl I8 luglic 2011, con il qualc é stats apprcvata la Rcts Rcgicnslc di
Farmaccvigilanza; L:

""‘-I]-"|.rr 1 A-1'1

I v



'5

Viste il D.A. n. 2297 cicl 15 nevembre 2011, con il quale e state approvate il pretocelle cli intesa tra
l’Assessera1:e della Salute e l’A.O.U.P."G. Ma1'ti11e”, l’A.O.U.P. “P. Giacccne” e l’A.O.U.
“Policlinice — V. E111an11ele", che clefinisce lc unita di personals, in termini quantitativi e qualitativi,
nenché le medalita di sclczione delle stesse cla destinare ai Centri della Rete Regicnale di
Fannacovigilanza (CRFV);

Censiderate che pct una piena e preficua realizzazione dellelattivita che AIFA attribuisce ai CRFV e
nccessarie assicurarc che gli st-essi siane detati di adeguate attrezzature infermatiche, dell’acccsso a
banche dati c a fenti di infermazieiie che garantiscane una cerretta infermaziene sul famlaeo, ed e
aitresi necessarie garautire che il persenale del CRFV assicuri la presenza alle I‘i1.1i1iO11i correlate alle
attivita del CRFV medesime;

Viste l‘Accerclo tra ii Gevcrno, le Regieni e le Province autoneme di Trento e Belzauo, Rep. Atti 11.
36/CSR dc] 30 marze 2017, stipulate ai sensi de11’artico1o l, comma 819, della lcgge 27 clicembre
2006, 11. 296, su prepesta delMi11istere clella salute, cenccrnente la defmiziene degli indirizzi per la
realiazazicne cii un pregralnma di farraacovigilanza attiva, attraverso la stipula di cersvenzioni tra
l’Aifa e le singele regio11i_pcr l’uti1izzaz.iene delle riserse di cui alI’art. 36, comma 14, clella legge
27 dicembre 1997, 11. 449 per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Censiderate che il suddctte Accerde prevecle per gli anni 2012, 2013 e 2014 Peregaziene in favere delia
Regions Siciiia di una somma pari a € 863.297,00 destinata all’istituziene/mantenimcnte dei
CRFV, evvere il peteriziamento delle attivita di farmacovigilanza sui territorio attraverse
organismi/st1'utturc regienaii stabilmente clefiniti;

Vista la legge regienale del 22 fcbbraie, 11. 2, cen la quaie s state apprevato ii Bilancio della Regiene
_ Siciliana per l‘esercizie,finanziarie 2019;

Vista la Convcnzionc stipulate tra la Regiene Sicilia e l’A.O.U.P. “G.Marti11e” di Messina relativa alle
attivita del CRFV;

Ritenute di clever apprevare la citata Cenvenziene che costituisce parte integrante del presente decrete;

Ritenute di clever asscgnarc tale semma a1l’A.O.U.P. “G. Martino” da destinare _all’aclcgua;n1er1te
tccnelegice del CRFV, a11’acquiste di banche dati, alla reaiizzaziene cli corsi di fermazione c al
rimborse ciclle missioni del persenale eperante presse il CRFV, incluse le unita distaccate presse i1
Centre Regienale di ccerdinamente cli fannacevigilanza e vaccine vigilanza allocate presso i1
Servizie 7 Farreaceutica del DPS, nouché a1 sestegne delle attivita cli farmaeevigilanza definite nella
procedure eperativa per i CRFV/erganismi/strutture regienali stabilmente definiti, di cui al1‘articeIo
14 del decrete ministeriale 30 aprile 2015, comma 4;

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddette progette pue gravare sui fencli ex articele 36,
comma 14, clella legge 27 dicernbre 1997, n. 449, e quindi sullfiapposito capitele 413359 del Bilancie
Regienale - Rubrica Dipartirnente Rcgienale per la Pianificaziene Strategies;

Ritenute, ai sensi di quanto previsto dali"art. 6, comma 3, clella citata Cenvenziene, di dever impegnare la
semma occerrente per la realizzaziene clel pregette, sul capitelo 413359 del Bilancie Regienale —
Rubrica Dipartimente Regionale per la Pianificazienc;

Viste il D. lgs. 11. 33/2013 di riordine della disciplina riguardaiite gli ebblighi di pubblicita, t1'asparc11za e
cliffusiene cli inferrnazioni da partc dclle pubbliche amministrazieni; '

Vista la L.R. 21/2014 e, in particclarc, Fart. 68 recante “Nerme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1’attivita amministrativa; '
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DECRETA

Art. 1) Perle rnetivazieni di cui in premessa e apprevata la convensionc settescritta tra la Regiene Sicilia e
l’A.O.U.P. “G.Martine” cli Messina relativa alle attivita del CRFV", che ciiventa parte integrante del
presente decrete; _ _

Art. 2) Per 1e tinalita di “cui all’art. 1 é centestuaimente impegnata la semma di € 863.297,00 (euro
ettecentesessantatremila duecentenevantasette/00) sul capitele 413359 - cedice SIOPE 1
1.04.01.02.025 - dc] Bilancio Regienale — Rubrica Dipartimento Regienale per Ia Pianificaziene
Sirategica;

- I
Art. 3) Con successive prevvedimente, verra dispesta Ia liquidaziene ed il pagamente della semma 1.

impegnata di cui all’ar1:iceIe 2, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - della Cenvenziene, in favere I
delI‘A.0.U.P. “G.Ma1"tine” di Messina;

4:111;

lid»14

I1 presente Decrete verra inviate alla Ragieneria Centrale della Salute, sara tfasmesse al
Respensabile dei preccdimento di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale de1l’Assesserate I
della Salute e verra pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delia Regiene Sicilians ai fini I
dc'll’asse]vimente dell’ebblige di pubblieaziene. 4
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REPUBBLICA ITALIANA
Regiene Siciliana
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_ ASSESSORATO DELLA SALUTE
p DpipartimentopRegienale per la Pianificazivne $tr=-1t¢gi¢==1;,,__;; p L __ M L L;

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E L’!-KZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “G.
ZIIARTINO“ DI MESSINA, RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DEL CRFV, IN ATTUAZIONE
DELUACCORDO SANCITO DALLA CONFERENZA STATO — REGIONI‘ DEL 30
maze 2017. p 5 1 pp _

- CUNVENZIONE _

L’anne 2019, il gierne 2% del rnese diwsa-mflcen la presents scrittura privata a valere a tutti
gli effetti di legge

tra

il Dipartimente Regienale pei=1a Piaiiifieaziene Strategica (di seguite deneminate DPS), cen sede in
Palermo, Piazza Ottavr-ie Ziine n. 24, nella persona del1’Ing. Marie La Recca, . ' _ '

-, Dirigente Generale e, per la carica, legale rappresentante del suddette dipart'm:1ente ed

ivi demiciliate
e .

l’Azienda Ospeclaliera Universitaria Peliclinice “G. Martino" cli Messina, cen secie in Messina, Via
Censelare Valeria n. 5, nella persona del Dr. Giuseppe Laganga Senzie, in virtti di Cernrnissarie
Straerdinarie e, per la carica, legale rappresentante cieIl’AziencIa Ospedaliera Universitmia -
Peliclinice “G. Martino“ cli Messina, _ '- ' ' _' _ ' - e, per Ia caries, legale
rappresentante della sudcletta Azienda Ospedaliera Universitaria ed ivi demieiliate

Viste Io Statute della Regiene;
Vista Ia legge n. 833/73;
Viste il I).P. Regienale 28/02/I979, 11. 70, che appreva il teste unice clelle leggi sul1’erdinamente

del govcrne e de1l‘a1nministraziene clella Regiene Siciliana;
Vista la legge regienale r1. 6/81; .

Vista Ia legge 29 dicembre 1987, 11. 531, recante “Dispesisieni urgenti in rnateria sanitaria"’;
Visti i decreti legisiativi 29/05/1991, 11.178 e 30/12/ 1992, n. 541;
Visti i decreti Iegislativi n. 502/92, n. 517/93 e 1'1. 229/99;

l



Vista

Vista

Vista

Viste

la legge regionale 11. 30/93; _
la legge 27 dicembrc 1997, 11. 449 e successive rnedificazieni ed, in particelare, il comma 14
dell’a.rt. 36 che prevede, per le iniziative di farrnacovigilanza, di infermazione degli
eperatori, nonche per le ca1npag11e_di educaziene sanitaria 11ella'stessa materia;
il D.M. 21/ll/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ciclla Rcpubblica ltaliana n. 279
clell’01/12/2003, recante “Istituzione dell’elence di farmaci da sorteporre a moniteraggio

intensive e successive medificazioni ai sensi del clecrete legislative n. 95/2003”;
il Decreto Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive medifiche ed integrazieni pubblicate
nella G.U.R.I. 11. 142 del 21/06/2006, recante “A.ttuaziene della direttiva n. 2001/83/CE (e

i

successive direttive di medifica) relativa ad un cedice C0lTl1.lI1iIE!l‘iD cencernente i medicinali
per use umane, nenche clella clirettiva n. 2003/94/CE;

Viste il DA n. 1327 del 18 luglie 2011 con il quale e stata approvata la Rete Regienale di

Viste

Viste

Viste

Farmacevigilanza; '
il D.A. n. 2297 del 15 nevembre 2011, con il quale e state apprevato i1 protecelle di intesa
tra l’Assesserato clella Salute e 1’A.O.U.P.”G. Martino”, l’A.O.U.P. “P. Giacco11e“ e
l‘A.O.U. “Policli11iceII'=—~ V. iEmanuele”, che clefinisce le unita di personale, in termini
quantitativi e qualitativi, nenché le me-clalita di seleziene delle stesse da destinare ai Centri
clella Rete Regionale cii Farmacevigilanza (CRFV);
il D.D.S. 11. 2284 del 28 nevembre 2013 con il quale seno stati liquidati all’A.O.U.P."G.
Martino”, all’A.O.U.P. “P. (3iaccone“ e al1’A.O.U. “Peliclinice — Y. Emanuele”
cemplessivamente € 10.000.000,00 per Pavvie clelle attivita clei CRFV; -
in particelare Part. 2 del citato protecolle cli intesa, che stabilisce che Ia somma di €
l0.000.000,00 e destinata al pagamente ciegli emelumenti del.personale eperante presse i
CRFV e che all‘esaurirnento della stessa le Aziende faranno gravare sul preprio bilancie gli
oneri derivanti dall’intesa medesima;

Cousiderate che per una piena e preiicua realizzazione delle attivita che AIFA attribuisce ai CRFV

Viste

is necessarie assicurare che gli stessi siane detati di adeguate attrezzature infermatiche,
de1l’accesso a banche dati e a fonti cli informaziene che garantiscane una cerretta
informaziene sul farinace, ed é altresi necessarie garantire che il persenale del CRFV
assicuri la presenza alle riunieni correlate alle attivita del CRFV medesirne;

l’Accerdo trail Geverne, le Regioni e le Province autonome cli Trente e Belzane, Rep. Atti
11. 36/CSR del 30 marze 2017, stipulate ai se11si de1l‘articele 1, comma 819, clella legge 27
dicembre 2006, 11. 296, su preposta del Ministere clella salute, cencernente la definiziene
clegli indirizzi per la realizzaziene cii un programma di farmacevigilanza attiva, attraverso

2
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la stipula di convenzioni tra 7.;"Aifa e le singele regiom per l’ut1l1zzaz1one delle riserse di
cui all’arl;. 36, comma 14, della legge 27 clicembre 1997, n: 449 per gli a1'1n.i_ 2012, 2013 e

2014; I
Censiderato che il sudclette Accorclo prevede per gli armi 2012, 2013 e 2014 Ferogaziene in favere .

clella Regione Sicilia cii una semma pari a € 863297.00 destinata i
all’istituzione/mantenimente dei CRFV, ovvero il petenziamento delle attivita di I
farrnacovigilanza sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definiti;

Vista il D.D.S. n. 191 del 19 febbraio 2019, con il quale e state accertate, riscosso e versate 1
Pimporte pari ad € 863.297,00, relative all’eregazie11e effettuata dal1’Al,FA per il
mantenimente del CRFV, a seguito della stipula di apposite convenziene tra l‘Agenzia
medesima e la Regions Sicilians; -

Ritenute di clever assegnare tale somma all‘A.O.U.P. “G. Martino” da clestinare al1’adeguamento

__+@[g- :  w1l|u|en|»~"am~s.\-m=1|»44u-114

tecnologice del CRFV, al1’acquiste di banche dati, alla realizzaziene di corsi di
forrnazione e al rimborso delle missioni del personale operante presso il CRFV, incluse le ‘
unita distaccate presso il Centre Regienale di coerdinamente di farmacovigilanza e

1 “T ‘
vaccine vigilanza allocate presse i1 Servizie 7 Farmaceutica del DPS, nonché a1 sestegno 1
delle attiiritia di farrnacovigilanza definite nella precedura eperativa per i
CRFV/organismi/strutture regionali stabilrnente ciefiniti, cli cui alI‘artice1o 14 del clecreto i
ministeriale 30 aprile 2015, comma 4;

Vista la legge regionale del 22 febbraie 2019, n. 2, cenla quale e state apprevate il Bilancio di
Previsiene della Regiene Sicilians per Pesercizio finanziarie 2019; I

Ritenute che la spesa necessaria per iinanziare il mantenimente cle1CR'FV pue gravare sui fondi cli- .
cui all’art. 36, comma '14, della Iegge 27 dicembre 1997, 11. 4-49 per gli anni 2012, 2013 e
2014 e quincli sull‘appesito_ capitole 413359 del Bilancie Regienale ~ Rubrica Dipartimente
Regionale per la Pianificaziene Strategica;

Tutto cit‘) viste e premesso, tra le parti come supra rappresentate si conviene e si stipula

' quaato segue:

Art. 1

Premesse
L’epigrafe, le prernesse e I’allegate tecnico sone parte integrantc ed essenziale della presente I

_.g__4

Cenvcnziene. Per quante in essi non espressamente previste, si applicano le dispesizioni del Ceclice
Civile e clelle nerrne di legge e regelamentari vigenti in materia.

3 I
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Art. 2

Oggetto del Centratto _
La presente Convenziene ha per eggetto la definizionel dei criteri di erogaziene, gestione e

rendicentaziene dei Foncli regienali per il raggiungirnento degli scopi cli Farmacovigilanza attiva
indicati in epigrafe.

Art. 3
_ " Obblighi delta Regiene _

La Regione si impegna, entro 90 gierni dalla rcgistrazione ed al conseguente impegne delle somme
da parte clella Ragioneria Centrale della Salute a trasfcrire all’AOU Peliclinico “G. Zlifartine " cli
Messina 1’ -imperto pari € 863.297,00, per l‘adegua.mente tecnelegico del CRFV, Pacquisto di
banche dati, la realizzaziene di corsi cli forrnazione e il rimberse delle missioni del personals
eperante presse il CRFV, incluse le unita distaccate presse il Centre Regienale di ceerdinamento di
farmacovigilanza e vaccine-vigilanza allocate presso il Servizie 7 Farmaceutica del DPS, nonché al
sostegne cielle attivita cli farmacevigilanza definite nella procedura operative. per i
CRFV/organismi/strutturc reigionali I stabilmente clefiniti, di cui all‘articelo 14 del decrete
ministeriale 30 aprile 2.015, comma 4; .

Art. 4
Obblighi dell’AOU Peliclinice “G. .Martine” di Messina ~

L’AOU Peliclinice “G. Martino” di Messina si irnpegna a destinare le sennne rieevute con la
presente Cenvenziene per garantire quanto stabilite all’articole 3; -
Al fine di garantire il correlte esplcta1nente delle precipue attivita del CRFV, ai sensi cii quante
stabilite dall’AIFA, l‘AOU Policlinice “G. Martino di Messina si impegna a ottemperare agli
adernpirnenti ripertati nell’allegato tecnice della presente Convenzione. ll mancato rispette, anche
parziale, di quante previste ne1l’allegato tecnice cempertera l’irnpossibilita da parte clell‘AOU
Peliclinico “G. Martino” di Messina di chiedere c ottenere ulteriori finanziarnenti destinati a
Progetti di Fannacovigilanza attiva. _
L’AOU Policlinice “G. Martino” cli Messina si impegna a fornire renclicentaziene periedica,
secende ilformot stabilite dall’AIFA, delle somrne spese per lc attivita di cui al1‘articelo 3.

4

1
F1

Ii

I

I

,1’!

1
i
i
,1.

-'vL—-1=1_-::1-—"+=r-"~

II

i

I

I

i



Art. 5

Fore Competente
1. Per ogni centroversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validita, Pesecuzione, la

riseluzione e l’interpretaziene della presente Convenzione, che nen venisse risolta benariarnente
fra le parti, sara competeote in via esclusiva il Fore cliPalerr11e.

2. Per tutto cio che non e espressamente previste nella presente convenziene, si fa riferirnento

al1’accercIo sottoscritto tra il Ministere della Salute e la Regione Siciliana. I

I
see I

La presente Cenvenzione s reclatta in due esernplari, 1.u1o per il DPS, une per FAOU Policlinico “G. I
Martino” cli Messina. Essa e costiiuita da urfepigrafe, una premessa, un allegate tecnice e di 11. 5
articeli e censta di 12 pagine.

_ Per ilI)ipartin1ente per la Pianijicaziene Per l’A(}U Pei‘ liniee ‘iG. Martino” di
Strategies Messi a

1.-1._

1lDirigente Generalc ll Co i arie S ordinario

arlo La Rocca Dr iu p agan aSenzio

 i@

Le parti dichiarano di aver preso visione c conescenza clell’art. 5 della presente Convenziene e di 1

apprevarla specificamente. I

Per il Dipartimente per la Pianificazione Per PAOU P iclinic "‘G. Martino” di
Strategica Mesina .

Il Dirigente Generale 11 mrniss io Strdinario
. 1 . I

Ing.M ie La Rocca D use’ganaSe11zie

espf as .
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
.Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Requisiti ed attivitfi svelte del Centro Regionale rli Farmacovigilanza

1. Premessa

I Centri Regionali cli Farmaeovigilanze (citati da adesso in poi some CRFV) sono srrutture
stabllmente definite o rioonosoiute dalle Regioni di appartenonza con etto formale. I CRFV

perteeipano in rnodo stabile e continuativo alle attivite del sisterne nezionale cli farmecovigilanza
che fa capo ell’Agenzie Italiana del Farmaoo (AIFA), oostituendo un elernento essenziale per il suo
funzionemento nonché ii noclo di collegarnento tra lo strutture oontrali e locali.

A partire dell’ Aecorclo =lSta.to-Regioni del 28 ottobre 2010, conoernente la definizione clegli

indirizzi per la realiggazione di on programme di fammoovigilanza attiva, e state introdotta la
1-

possibilite per Ie regioni di clestinare parte clelle risorse economiohe di cui all’articolo 36, comma

14, della legge 27 dioernbre L997, n. 449 ell‘istituzione/mantenimento clei CRFV, ovvero al
potenziammto delle attivite cii farmeoovigilenza sul territorio attraverso orgenismi/strutture

regioriali stabilmente definiti.

I1 sopraoitato Aooordo he definite per la prime volta i requisiti minimi di cui tenor oonto per

Pistituzione clei CRFV ehiarenclone i ruoli e i oompiti. Alle regioni e clemandata la deeisione in
merito alla oollooazione, oomposizione e modalite cli assunzione dei personale, le stesso devono

gm-entire che i CRFV operirio, eon competenze I11U.iliCiiSGipii1‘lEl1‘i, in rnotlo stabile e oontinuativo.

Ii Deoreto Ministeriale del 30 aprile 2015 he mociifioato la normative relative alle procedure

operative sulla ferrnacovigiiarize abrogando le clisposizioni del capo IX del D.Lg5 219/2006 e ha

ulteriorrnente rafforzato ii ruolo del CRFV specifioando che laddove prosenti i Centri Regionali di
a

fermaoovigilanza operano in stretta collaboreziorie oon AIFA sulle base di speeifiche procedure
operative ohergarantisoono il controllo cli qualitei e le corretta ooclifica delle segnalazioni del sisterna

di qualire nazionale e ooordinano le attivité. di farmaoovigilanza a livello 1-egionale (a-rt.l4, comma

4).
La Regione Sioilie, con i1 DA. 16 aprile 2002, GURS 69/2002 part. 1 n. 42, ha provveduto a

oreere la Rete Regionale di Fanneoovigilanza e he recepito la normative Europea e Nazionale in

materia di sorveglianza del rapporto benoficio/rischio clei farmaci e clei vaecini.
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Successivamente, con il DA. n. 1327/ll, e state istituzionalizzata la Rete Regionale di
Farmacovigilanza e sono stati stabiliti i cornpiti del CRFV. Con DA. n. 2297 del 15 novernbre

2011 e etato approvato un protocollo di intesa tra l’Aesessorato della Salute e 1’A.O.U__.P.“Cr.

Martino", l’A.O.U.P. “P. Giaccone" e l’A.O.U. “Policlinico — V. Emanuele" che stabilisce
l‘erogazione di una somrna pari a € 10.000.000,00, deatinata al pagarnertto degli emolumenti del
personale operarite presso i CRFV; stabilisce, altresi, che al1‘esaurimer1to della stessa 1e Aziende
fararuio gravare sul proprio bilancio gli orteri derivar1ticlal1’ir1tesa rnedesima.

Di seguito verigono riportati i compiti cssenziali e le attivita complementari del CRFV, ai sensi

di quanto previsto newaggiornarnento cli giugno 2018 della “procedure operative pet: E centri

regiomtli difarmtrcovigflrtrzza/0rgani.s'mi/’str1trture regiorzalz‘ mrtbilmertte definiti’°. '

2. Coordinarrtento regionale della attivita di Farmacovigilanza

2.1 Rapporti con i responsabili localidi farmacovigilanza e altri operatori sanitari
ll CRPV mantiene contptti coo _i responsabili locali di farmacovigilanza (RLFV) e gli altri

operatori sanitari in tnateria di farmacovigilanza coordinerttione le attivita elponertdosi corrte

riferirnento per lepiprofondimento di tematiche apecifiche e la risolozione di cventuali

problernatiche, anche attraverso riuniotii periodiohe.

2.2 Valutazione periodica clelle segnalazioni regionali -
Nell’ambito del coordinarnento delle attivita di farrnacovigilartza a livello regionale il CRPV

verifioa perioclicamente il rtumero di segnalazioni inaerite in RN-F, al fine di monitorarne

l’a.ndame111:o. Eventuali problematiche saranno opportunarnente valutate di concerto con la
regiorte e i RLFV. La vaiutazione dell’anc1an1ento viene effettuata attraverso urfarialisi per

' struttura di provenienza delte schede e per fonte clelle segnalazioni.

2.3 Informazione e divulgazione cli argomenti di Farmacovigilanza
Le attivita di informazione e comunicazione sono parti essenziali del sistema di

.1

Farrnacovigilanza e rafforzano il sistema stesso. Il CRFV collabora con FAIFA alla diffusione
ternpestiva di cotnunicazioni agli operatori sanitari relative alle nuove informazioni di sicurezza
(Note Inforrnative lmportanti, Corr1unicatiEMA, ecc).

ll CRFV prowede a diffondere con caclenza periodica le informazioni in rnateria di

farmacovigilanza attraverso la pubblicazione cartacea e/o elettronica (attraverso per eserrtpio il
proprio sito web) di report strutturati cli rnoiiitoraggio delle ADR. lnfine, ii CRFV presta
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consulenza clocumentale, su richiesta di operatori sanitari e pazieiiti/cittadini, ad_ esempio in
riferitnento ad eventuali interaziorti farmacologiche o all‘uso sicuro ciei farmaci in categcrie
speciali (es. gestanti, clonne in allattamento, anziani, ecc). '

3. Geetione delle segnalazioui in RNF .

La geatione clelle segnalazioni e coordinate dal CRFV che opera, in collaboraaione con
PAIFA a supporto dei RLFV delle Aziende Sanitar-ie Locali, degli IRCCS e clelle Aziende
Ospedaliere efo Universitarie, clistribuite sul territorio regionale.

' ILa gestione cielle segnalazioni relative alle sospette reazioni avverae da parte dei CRFV
prevede sia la raccolta e Piriserirnento clelle informazioni :1 disposizione, sia ulteriori attivita
complencientari neeessarie per operate in qualita ed analizzare dati atlieridibili.

In RNF vengono inserite tutte Ie segnalazioni valide: Ie segnalaziorti sporitanee, le

segnalazioni provenienti da studi osservazionali, cla registri, da progetti di FV attiva o relative a
casi osservati nell’ambito cli use oornpassionevoie e “namedpafientprogrrrm

II CRFV preciispone unai procegura operative specifica per Ia gestione del processo cIi
segnalazione che dettagli le attivita di supporto ai RLFV sulla gestione della segnalazione,

.h_\_

controllo delle soheclel di segnalazione inserite in RNF, valutazione del cattsrtltly assess:-nerzr,

richieste cii inforrnazioni aggiuntive (follow-up) e informazione cii ritorno at segnaiatore
(feedback). _

3.1 Supporto ai RLFV sulla gestione della segnalazione

ll CRFV effettua attivita di supporto ai RLPV nella gestione delle segnalazioni. In case di
transitoria difficolta organizzativa delle struttut'e sanitarie Iooali clovuta ad esempio a

carenza/assenza sttaordinaria del RLFV, il CRFV fa fronte alI‘attivita cli gestione clelle segnalazioni I

cielle strutturc stesse in modo trasparente e assicurando la tracciabilita dei vari irttcrventi effettuati.

3.2 Controllo delle schede di segnalezione inserite in RNF

a. Tempistica rii inserimenta
I1 CRFV verifica che le schecie di sospette reazioni avverse siane state inaerite in RNF nei ,

I
ternpi previsti clalla normative vigerite; qualora venissero evidertziati ciei ritardi, il Rcsponsabiie del I

CRFV contatta it RLFV della struttura per verificare Ie criticita che hanno portato al ritardo, ,
lsupportando se del caso la struttura stessa.
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b. Cadfifica e qttalitfz def deli _ _

Il CRFV effettua un accurato controllo della codifica e della qualita dei dati raccolti. Per

valutare la qualita del dato devono essere presi in considerazione diversiparametri:
Ia completezza delle inforrnazioni;

la rilevanza delle informazioni utili alla valutaziorie del nesso di causalita; _
l’accurat'ezza:' particolare attenzione va riservata ai campi testo ed in particolare alla
corrispondenza delle codifiche MedDRA con la deacrizione della reazione. La codifica della

reazione e raolto importartte per I’ana1isi dei dati e il trasferirneato delle segnalazioni ad EV;
la consistenza e la precisione delle informaziorti riportate nella scheda di segnalaziione, con

particolare riguardo alle date (insorgenza reaziorte, terapia, etc), ai risultati degli esami

diagnostici, alle unite di misura di dosaggio e posologia, etc.

e. Valrzmzione del ccmstzfity assessment
r

II CRFV effettua la valutazione del nesso di causalita (crritsality assessment) su ttttte Ie
schede di segnalazione di reazione avversa, dando priorita alle reazioni avverse gravi. Tale

valutaziorie deve essere condotta nel rispetto delle linee guide adottate a livello internazionale e

attraverso il confronto delle evidenze riportate nella letteratura nazioriale ed internazionale.

d. Gestione deifollaw-up . '
Uaggiornarrtento di ttna scheda gia inserita in RNF si rende rtecessario per acquisire ulteriori

inforrnazioni, specialrnertte ac significative, ai fini della valutazione scientitica dei casi

(monitoraggio di evertti di particolare interesse, esiti di esposizione durartte gravidanza e

allattamento, decesso, casi che riportano nuovi rischi o catrtbiamenti in relazione ad un rischio

gia noto) o per permettere di risalire al titolare AIC, iderttiticatido il numero di lotto e la
denort1i11azione corrtpleta del tnedicinale stesso in caso di rnedicinali biologici o vaccini.

Tali informaziorti possono essere inserite a seguito di specifiche richieste da paste delle
Aziende o di AIFA oppure su iniflativa del RLFV o del CRFV. Le informazioni di follow-up

sono comunque richieste in caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segrtalazione originaria
non sia gia complete di inforrnazioni aggiornate o non siane aggiornabili ultcriorrnente. Le

informazioni di follovv-up verigono inserite in RNF entro 7 giorni dal ricevimento di

segnalazioni con reazioni avverse ad esito fatale. Il CRFV coordina il follow-up nel caso di

coinvolgirnertto di pit: strutture regionali e rnonitora Pavvenuta acquisizione del follovv-up e
relativo inserirriertto da parte del RLFV, in riferimento ai casi gravi che necessitano di ulteriori

approfondimenti.
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e. Supports at‘ RLFVper lfinfermaziene dz‘ rfremo el segaeletare (feedback)
Nelle attivita di feedback il CRFV supporta. il RLFV. “Net caso delle segnalazioni di sospette

reazioni avverse a vaccini iI"'CR_FV cura che siane coinvolte le strutture di farrnacovigilanza (per
aspetti di sicurezza dei vaccini) e di prevenzione (per aspetti di sicurezza dei prograrnrni di
immunizzazione).

3.3 Collabcrazione con AIFA — Analisi dei Segnali

I1 CRFV supporta FAIFA nell‘attivita di gestione dei segnali di farmaci e vaccini.'Essa
viene condotta secondo le procedure operative adottate dall‘AlFA, in osservanza dei disposti
normativi europei e in accordo alle Iinee guide intemazionali, condivise con i CRFV sia per

quanto riguarda le arialisi condotte sulle segnalazioni presertti -eel database di Eudravigilartce

per Ie rnolecole per Ie quali I’ltaIia e Lead Member Stare sia, infine, per quanto riguarda i dati
della rete Nazionale di Farrnacovigilanza.

A tal proposito, vengttéino orgdacizzate presso Ia sede deII’AIFA delle riunioni semestrali
dei CREV finalizzate alfanalisi dei segnali per farmaci e vaccini. II CRFV garantisce la
partecipazione di ptopifi esperti ai suddetti incontri.

4-. Attivita complementari del CRFV

II CRFV svolge 1e seguertti attivita cornplen-tentari ferrna restando Ia piena esecuzione dei
cornpiti essenziali descritti nella presente procedura. '

4.1 Predisposizione, partecipazione e coordinamento di progetti di farmacovigilanza attiva

II CRPV predispone, partecipa e coordina progetti di farmacovigilanza attiva in ambito
regionale e nazionale, in accordo con Ia normative vigertte in materia di studi osservazionali e di

gestione delle reazioni avverse.

4.2 Supporto ad altre attivita di FV dell"AIFA

I1 CRFV supporta Ie attivita di FV dell’;-XIFA non previste nei precedenti punti ed in
particolare: -

a. monitoraggio sul consume regionale dei farrnaci;

b. partecipazione alla stesura del Rapporto sulla sorveglianza post-marketing dei vaccini in

Italic; '
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c. partecipaaione alla stesura di lavori - scientifici sulla base deII‘attivita svolta
congiuntamerite con PAIFA;

d. partecipazione con PAIFA aIIo sviluppo di nuovi strutnenti e al rnigliorarnento delle
rnodalita operative utili in EV, inclusi gli interventi di sensibilizzazione alla segnalazione
spontanca e Ia vaccinovigilanza;

e. partecipazione alle riunioni convocate daII‘AIFA oltre a quelle gia previste nei pnnti

precedenti quali riunioai sui Registri di Mortitoraggio AIFA o Osservatorio
Sperirnentazione Clinica (OsSC); ‘ _

f. supporto aII’AIFA in caso di richieste urgenti-proveniertti da altre autorita regolatorie.

4.3 Supporto alle attivita istituzionali deIl’Assessorato Regionale della Salute

Oltre alle attivita espressarnente richieste daII’AIFA per II corretto funzionaniento del sistema di

farmacovigilanza regionale, il CRFV, di concerto con il Servizio 7 — Farrnaceutica della Regione

Siciliana, e coinvolto nelI’espIeta1nento delle seguenti attivita professionaliz
a. provvede aII’aggiorna1"nento periodico del PTORS;

F ‘It, r
~ - b. provvede aIl’ident1ficaz1one dei Centri Prcscrtttort Regtonalt per 1 Farmaci d1 nuovo

inserimeiitb in PTORS e abilita i Direttori Sanitari/di Presidio e le UU.OO. delle

Aziende Sanitarie, alla prescrizione dei medicinali sottoposti a Registro di Monitoraggio
AIFA;

c. elabora, sulla base deII’anaIisi dei dati, provvedirnenti mirati a contertere I.’ irnpatto della

Spcsa farrnaceutica regionale; - -

d. verifica Pappropriatezza prescrittiva, anche attraverso _I’anaIisi dei Registri di

Monitoraggio e coordina i gruppi di Iavoro regionali che si occupano di appropriatezza

prescrittiva;
e. dirama Ie inforinazioni urgenti inerenti 1 medicinali erogabili a carico del SSN at sensi

- della L. 648/96 alle Azieade Sanitarie della Regionc; -

f. fornisce supporto agli operatori aanitari regionali in materia di assistenaa farmaceutica.

S. Monitoraggio delle attivita dei CRFV

L’intero sistema nazionale di farmacovigilanza per operate in qualita viene soggetto a controlli
periodici. A tal proposito, ie attivita del CR}-TV sono sottoposte a monitoraggio da parte deII’AlFA

attraverso Ie segnenti modalitaz

1 rapporti annuali (da presentare secondo Ie modalita riportate in convenzione MFA-

Regione);
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Allegato reenieo

It questioriari;
I audit.

Gli eedir al CRFV sono effettuati con periodiciI:e’1 regolare e secondo una rnetodologia cornune

(qnestionario standard e successive eventuale visita in loco). La verifica della conformita del CRFV

alla presente procedura viene eseguita attraverso Ia valutazione degli indicatori di performance
definiti per ogni obiettivo. ‘

Laddove necessario sarartno stabilite tnistt1'e correttive da adottare, e potra essere previsto un

audit di follow-up delle carenze.
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